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MASTER
ACEF
MODULO DI ISCRIZIONE

Dati di iscrizione

Dati di FATTURAZIONE
Studio _______________________________________________________________
indirizzo _____________________________________________________________

BOLOGNA - SETTIMANALE

CAP

_______

Comune

__________________________________________

TECNOLOGIA (€ 61,00 IVA inclusa) - 27 novembre

Provincia

COMUNICAZIONE (€ 61,00 IVA inclusa) - 4 dicembre

P.IVA ________________________________________________________________

QUALITA’ NELLA REVISIONE (€ 61,00 IVA inclusa) - 11 dicembre

C.F.

ORGANIZZAZIONE (€ 183,00 IVA inclusa) - 1 dicembre, 9:00 - 18:00
TECNOLOGIA (€ 91,50 IVA inclusa) - 2 dicembre, 9:00 - 13:00
COMUNICAZIONE (€ 91,50 IVA inclusa) - 2 dicembre, 14:00 - 18:00

webinar - 21/11, 28/11
QUALITA’ NELLA REVISIONE (€ 61,00 IVA inclusa) - 28 novembre

(v.

listino)

________________________________

euro

Dati del partecipante
Nome

____________________________________________________________

Cognome ____________________________________________________________
E-mail

PEr INFORMAZIONI e assistenza
La invitiamo a contattare la Segreteria di ACEF al numero
051231125 oppure scrivendo a
masteracef@economiaefinanza.org
per verificare eventuali aggiornamenti e per assistenza nella fase
di iscrizione.

Termini di iscrizione

COMUNICAZIONE (€ 61,00 IVA inclusa) - 21 novembre

dovuto

________________________________________________________________

E-mail di Studio _______________________________________________________

BOLOGNA - WEEKEND - 1 e 2 dicembre

Totale

_________________________________________

____________________________________________________________

Albo di appartenenza ________________________________________________
Tel.

_______________________________________________________________

Cell.

_______________________________________________________________

Ciascuna edizione prevede un massimo di 35 partecipanti e la
tenuta è subordinata al raggiungimento della quota minima di
iscrizioni idonea a garantirne il buon esito.
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio a mezzo
email del modulo di iscrizione compilato e della contabile
di pagamento della quota a mezzo bonifico bancario
ad ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza
IBAN IT 86 X 02008 02413 000100931319.

Variazioni al programma e annullamento
Nel rispetto della qualità dell’offerta formativa, ACEF si riserva la
possibilità di apportare variazioni in ordine a date, sedi, programmi
e docenti nonché di annullare gli eventi, qualora il numero di iscritti
non garantisca il buon esito dell’iniziativa.
Le eventuali variazioni e/o annullamento verranno comunicate via
e-mail entro 5 giorni dalla data di inizio dell’evento a tutti gli iscritti e
saranno, comunque, consultabili attraverso il sito internet
http://masteracef.economiaefinanza.org
In caso di annullamento dell’evento verrà rimborsata esclusivamente
l’intera quota di iscrizione.

Ho
preso
visione
dell’informativa
redatta
ai
sensi
del
D.lgs.
196/2003
e
disponible
all’indirizzo
www.economiaefinanza.org/privacy e autorizzo il trattamento e
la conservazione dei dati personali, in particolare per ricevere
notizie relative alle future iniziative organizzate. Autorizzo ACEF a
comunicare i dati a co-organizzatori e partner tecnici dell’iniziativa.

Data ___________ Firma _______________________

Da compilare e restituire a masteracef@economiaefinanza.org
unitamente alla contabile di pagamento della quota a mezzo bonifico bancario

